ALLEGATO 1
IMPEGNO IRREVOCABILE DI RISERVATEZZA
Allegato alla “Manifestazione di interesse del 7 agosto 2020 avente ad oggetto la concessione di linee di credito assistito dalla
c.d. “Garanzia Italia” secondo le previsioni di cui al D.L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla L. 5
giugno 2020, n. 40.
Spett.le
Siciliacque S.p.A.
Via Vincenzo Orsini, 13
90100 - Palermo
Il presente impegno è assunto irrevocabilmente da [•], con sede legale in [•], [•], registrata presso [•], al
numero [•] (di seguito, la "Partecipante") (di seguito, l’"Impegno Irrevocabile").
Premesso che
• Siciliacque S.p.A. (di seguito, la "Società") ha pubblicato un avviso per l’acquisizione della
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di selezione avente ad oggetto la concessione di
linee di credito sino ad un importo complessivo massimo di € 20.000.000,00 (le “Linee di Credito”)
assistito dalla c.d. “Garanzia Italia” secondo le previsioni di cui al D.L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito
con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;
• nell'ambito della procedura, la Società fornirà al Partecipante informazioni e documentazione di natura
riservata;
• con il presente Impegno Irrevocabile il Partecipante assume irrevocabilmente nei confronti della Società
specifici obblighi relativi a modalità e limiti di utilizzo di tali informazioni con lo scopo di garantirne alle
stesse la confidenzialità.
Tutto ciò premesso, il Partecipante si impegna irrevocabilmente come segue:
1. Definizioni
I termini con lettera maiuscola, ove non qui non specificatamente definiti, avranno lo stesso significato
ad essi attribuito nell’avviso per l’acquisizione della manifestazione di interesse.
Ai fini del presente Impegno Irrevocabile i seguenti termini avranno le definizioni di seguito indicate:
"Informazione Riservata": qualsiasi informazione di qualsivoglia natura, ivi inclusi, a mero titolo
esemplificativo, qualsiasi dato di natura tecnica, economico-finanziaria, patrimoniale, societaria,
commerciale, legale, amministrativa o di altra natura, notizia, informazione, analisi, compilazione, studio,
memoranda o altro documento relativo alla Società e alla Convenzione comunicati o comunque resi noti
al Partecipante in qualsiasi forma prima o dopo la data del presente Impegno Irrevocabile.
"Soggetti Autorizzati": qualsiasi amministratore, dipendente, collaboratore, sindaco o consulente
esterno del Partecipante e della sua capogruppo nonché qualsiasi amministratore, dipendente,
collaboratore, sindaco o consulente esterno dei soci dal Partecipante, delle sue società controllate e/o

controllanti, dirette o indirette, e/o affiliate, che abbia accesso alle Informazioni Riservate ai fini del
perseguimento dello Scopo indicato nelle premesse.
2. Obbligo di riservatezza
Il Partecipante riconosce il carattere confidenziale di qualsiasi Informazione Riservata comunicatagli dalla
Società e conseguentemente si impegna irrevocabilmente a:
a) consentire l'accesso e l'utilizzo delle Informazioni Riservate solo ai Soggetti Autorizzati, debitamente
informati circa la natura confidenziale delle stesse e gli obblighi di riservatezza derivanti dal presente
Impegno Irrevocabile, assumendosi ogni conseguente responsabilità in caso di violazione degli
impegni di confidenzialità assunti di cui al presente Impegno Irrevocabile anche da parte dei Soggetti
Autorizzati, che sia imputabile a loro dolo o colpa grave;
b) utilizzare e fare in modo che vengano utilizzate da parte dei Soggetti Autorizzati le Informazioni
Riservate solo per lo Scopo indicato nelle premesse;
c) mantenere e fare in modo che venga mantenuta da parte dei Soggetti Autorizzati la massima
riservatezza ed il più stretto riserbo sulle Informazioni Riservate in proprio possesso, conservarle ed
utilizzarle e fare in modo che vengano conservate e utilizzate da parte dei Soggetti Autorizzati con
misure di sicurezza ed un grado di attenzione pari ai migliori standard professionali ed in ogni caso
almeno pari a quelli utilizzati per la tutela dei propri dati riservati, tali da garantire un’adeguata
protezione delle Informazioni Riservate da furti, danni, perdite o accesso non autorizzato;
d) informare immediatamente la Società, non appena il Partecipante venga a conoscenza del fatto che le
Informazioni Riservate sono state rivelate a un soggetto terzo diverso dai Soggetti Autorizzati;
e) restituire o distruggere, su richiesta scritta della Società o nel caso in cui cessi il reciproco interesse per
lo Scopo di cui in premessa, tutte le Informazioni Riservate fornite o affidate in forma scritta, cartacea
o su altro supporto rigido entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta scritta, nel rispetto delle leggi
e regolamenti di volta in volta applicabili;
f) non rilasciare o divulgare, senza il preventivo consenso scritto della Società, alcun comunicato o
annuncio riguardo alle Informazioni Riservate;
g) tenere indenne e manlevata la Società da ogni danno, perdita, costo o spesa che potesse alla stessa
derivare dalla violazione dolosa o gravemente colposa degli obblighi di cui al presente Impegno
Irrevocabile e/o dall’uso improprio delle Informazioni Riservate.
3. Informazioni non considerate riservate
Ai fini del presente Impegno Irrevocabile si precisa che in nessun caso si considereranno riservate le
informazioni relative alla Società e alla Convenzione:
a) che siano già di dominio pubblico, a meno che non lo siano diventate in conseguenza della violazione
del presente Impegno Irrevocabile;
b) che al momento della comunicazione siano già legittimamente conosciute dal Partecipante e/o dai
Soggetti Autorizzati che le riceve/ono;
c) elaborate dal Partecipante in modo del tutto indipendente;
d) che il Partecipante sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di
qualsiasi organo giudiziario o amministrativo, o da qualunque autorità competente, sempre che in tal
caso il Partecipante, che ha ricevuto ordine qualora possibile e non vietato dalla legge, ne dia
immediata notizia scritta alla Società, affinché quest’ultima possa richiedere i più adeguati
provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio;

e) le informazioni la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Società.
4. Proprietà delle informazioni riservate
Tutte le Informazioni Riservate che sono state comunicate dalla Società al Partecipante e tutte le relative
copie restano di proprietà della Società.
5. Assenza di rinunce tacite
Il Partecipante riconosce e accetta che nessun ritardo od omissione nell'esercizio di diritti previsti nel
presente Impegno Irrevocabile può essere inteso come rinuncia implicita a tali diritti, né l'esercizio di
alcuno dei suddetti diritti può considerarsi preclusivo dell'esercizio di alcun altro diritto, potere o
privilegio previsto dal presente Impegno Irrevocabile o dalla normativa vigente.
6. Efficacia dell'Impegno Irrevocabile e Durata
Gli impegni irrevocabilmente assunti dal Partecipante con il presente Impegno Irrevocabile cesseranno
entro 2 (due) anni dalla sua sottoscrizione, salvo la loro automatica decadenza in conseguenza di una
diversa disciplina contenuta nelle eventuali future pattuizioni negoziali che potranno intervenire tra il
Partecipante e la Società.
Il presente Impegno Irrevocabile costituisce l'intera regolamentazione degli impegni di riservatezza
irrevocabilmente assunti dal Partecipante e prevale su qualsiasi patto e/o contratto precedentemente o
contemporaneamente sottoscritto dal Partecipante con la Società.
Il presente Impegno Irrevocabile è immodificabile, se non per atto scritto e sottoscritto congiuntamente
dal Partecipante e la Società.
7. Legge applicabile e Foro competente
Il presente Impegno Irrevocabile è regolato dalla legge italiana e tutte le controversie che potranno
sorgere dal o in relazione allo stesso saranno devolute alla esclusiva competenza del Foro di Milano.
[●]
Data
Approvazione specificatamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. della condizione di cui all'Art. 7 (Legge applicabile
e Foro competente).
[●]
Data

